
Proposta di Determina 

n. «2 del o? \ 05/ 2016 

CO M U NE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

lO Settore - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. cf /3 DEL P' S · ÙJ!,{ 

Oggetto: Servizio trasporto al unni - Liquidazione fattura mese di Magg io 2016 alla Ditta 
INTERBUS S.p.a. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Pr emesso: 

che con Determina Dirigenziale n. 1683 del l' I 1/12/201 5, si procedeva ad affidare all a Di tta 
INTERBUS S.p.a. il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superi ori; 

Pr eso atto che la Ditta INTERBUS S.p.a., in data 22/04/20 16, al prot. 10456 presentava la fattura 
n. 110/E del 26/04/20 16 FF.515 R.U. 484 per un importo di € 301 ,61 IVA inclusa per il servizio 
trasporto alunni relativa al mese di Maggio 2016; 

Accertata la regolari tà della prestazione resa mediante avvenuta consegna de i titoli di viaggio da 
parte della Ditta; 

Visto il certificato di regolarità contributiva DURC, nel quale si ev idenzia la regolare pos izione 
della Ditta INTERBUS S.p.a. , rispetto agli adempimenti contributivi e ass icurati vi degli Istituti 

· INPS e INAIL. 

Dato a tto che è stato acquisito il ClG Z80 1778AA6 codice che identi fica l'affidamento, e a fro nte 
del quale si esegue il pagamento. 

, Visto che la Ditta INTERBUS S.p.a. com unicava gli estremi del conto corrente dedicato , ai sensi 
dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/20 10: 

· Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. 
Codice IBAN: .... OM ISSIS ..... 

Ritenuto dover disporre, in ordi ne all a liquidazione dell a fattura n.11 O/E del 22/04/201 6 , per un 
importo di € 301 ,61 IV A inclusa per il servizio trasporto alunn i relativo al mese di Maggio 20 16; 

Visto il comma I, dell ' art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs. 11 8/2011 , 
come modi ficato dal D. Lgs. 126/201 4, concernente la contabilità fi nanziaria (esercizio provviso ri o 

· e gestione provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordi namento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IV': capo l° -
· Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 



Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, Iett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di confli tto di interesse, anche potenz iale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsab il e de l procedimento . 

Dato atto ai fini del controllo preventi vo di rego larità amministrativa-contabile di cui all 'articolo 
147 bis, comma l , cie l D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica ci el presente provvedimento in 
ordine a lla regolarità, leg itt imità e correttezza d e ll ' a z ione a mmini stra tiva, il c ui parere favorevol e è 

reso unitamente all a sottoscrizione del prescnt provvedi mento da parte de l Responsabile de l 
servIzIo . 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ditta INTERBlJS S.p.a in data 22/04/2016 ,al prot.10456 presentava la fattura 
n. IlO/E d e l 26/04/201 6 per un importo d i € 3 01 ,61 IVA inclusa, pe r il serv iz io trasporto a lunni 

relativa al mese di Maggio 2016; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 30 1,6 1 è imputata a carico del predisponendo Bilancio 
per l'eserciz io in corso, g ià rego l an~nente impegnata con Determi na dell o Settore / Uffic io Pubblica 
Istruzione n. 1683 dell ' 11/1 2/20 15 

Capitolo I Movimento Descrizion e Miss ionc Prog nlIII IIIU Titolo Macroaggrcga to CP / FPV Importo 
Articolo 

656 48.1 Liquidazionc fa ttu ra ' 
pcr servizio t ras porto 

04 6 1 103 CP 301,61 
alullni 

Di accertare la regolarità de ll a prestazione resa e la corrispondenza alle condizioni pattuite con la 
succitata determina n. 1683 de ll' l } /1 2/20 15. 

Di liquidare, alla Ditta INTERBUS S.p.a. con. sede amministrativa, Corso Sicilia,22 - Enna , per il 
servi zio trasporto alunni , la fattura n. 11 O/E del 22/04/2016 di € 301 ,61 IVA inclusa, con relativa 
emissione dei mandati di pagamento per come di seguito: 

quanto ad € 274,19 all a Ditta INTERBUS S. p.a. con bonifico bancario presso Banca 
Nazionale del Lavoro S.p.a.: ... .. OM ISSIS .... . . 
quanto ad € 27,42 all'Erario per l' IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art. l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

Di di sporre l'accertamento e l'i ntroito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art.! , comma 629, I ~ tte ra b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 27,42, pari 
all'importo dell'IV A indicata in fattura , con imputazione fra le partite di bilancio per come di 

seguito: 

I 

Capitolo I I Movimcnto I Ol'suizionc Titolo 'ripologia Catcgoria CP I FPV Importo 
I Artico lo I l 
9002/4 Split payment 9 100 100 CP 27,42 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese success ivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termin i fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sens i dell'art. 
l comma 629 Legge 190/2014, con imputazione de lla spesa per come di seguito: 

Capitolo I I Movimcnto I Descriziull c I\ l issioll Prog ra mma Titolo Macroaggrcgatn CI'I FPV Importo 
Artico lo 

9002/4 Split payment 99 1 7 701 CP 27,42 
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Di dnre atto che I" ente trovaSl 111 gestione provviso ria ai sensi dell'art.163 comma 2° t. u. 
267/2000 e che trattasi di pagamento di somma per l'assolvimento di obbligazioni già assunte al 
fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi ali 'Ente, 

Di autori zzare, pertanto, la em iss ione dei pagamenti , per spese escluse dal limite dei dodicesimi di 
cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l' indicatore di cui all'art. 185, comma 2, 
le ttera i-bis) . 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabile di cui all ' articolo 
147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legitt imità e 'correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla so ttoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabil e del 
serVlZiO. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P .E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, a i sensi 
dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

L '~~~tfJJJlz 
GiuSepyr.l ( iullano 

11 Resp 
dr. 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTO E 

Vista la proposta del Responsab ile del procedi mento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ordinamento degli Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l' is truttoria per l' adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la corrette~za dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis, 1 ° 
comma del D.Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi dell ' art.6 bis della Legge 7/8/1 990 n.241 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

La determinazione avente per oggetto: "Servizio trasporto alunni - Liquidazione fattura mese di 
Maggio 2016 alla Ditta INTERBUS S.p.a." il cui testo qui si intende riportato e trascritto. 

Il DÌI'igente 

dott~ncuso 
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